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I ragazzi di Guarnieri infilano la nona vittoria stagionale: vetta sempre a -2

Il Cavarzere tiene il passo
Terza rete nelle ultime due domeniche per Pellegrini. Crespino Guarda Veneta ko

Federico Cisotto

CAVARZERE - Massimo
utile con il minimo sforzo
per la vicecapolista Cavar-
zere. Nonostante una
prova poco convincente, i
veneziani si impongono
di misura su un Crespino
Guarda in piena emer-
genza. Gli ospiti si sono
presentati con il secondo
portiere Poli schierato co-
me undici giocatori, con
Turri e mister Fabbri co-
me unici cambi a disposi-
zione.
Un lampo di Thomas Pel-
legrini nei minuti finali
di un grigio primo tem-
po, è sufficiente alla
squadra di Guarnieri per
condurre in porto, senza
patemi, la nona vittoria
stagionale. Piove sul ba-
gnato, invece, per il Cre-
spino Guarda sempre più
inguaiato in classifica, ri-
maneggiato al punto da
non poter contare nem-
meno sui cambi della
panchina e castigato da
una delle poche giocate di
valore esibite dagli avver-
sari. Nonostante l'abisso
di punti, i polesani mo-
strano di tenere bene il
campo nelle fasi iniziali
della gara, complice la
scarsa vena dei padroni di
casa. L'undici di Fabbri si
rende insidioso al 16': su
angolo di Baazoui, Ro-
ma, al secondo tentativo,
dal limite dell'area, colpi-
sce la traversa. Cinque

minuti dopo, lo stesso
Roma, in area veneziana,
impegna Lorenzetto a ter-
ra. Per assistere al primo
tiro in porta del Cavarze-
re, bisogna attendere il
25', con Tomasi che devia
in corner una angolata
conclusione di Biolo. Ma

a incanalare il match sui
binari della vittoria per i
veneziani, ci pensa il ri-
trovato Pellegrini, già
protagonista, domenica
scorsa, della vincente
doppietta di Cartura. L'ex
giocatore della Piovese,
servito da Munari, dai 25

metri, calibra di sinistro,
una formidabile traietto-
ria sulla quale Tomasi
non può nulla. Prodezza
che di fatto fa calare il
sipario sul match. Il Cre-
spino rischia di subire il
raddoppio dopo quattro
minuti su tiro di Masiero,
tentando nella ripresa
una timida reazione che
non produce tiri nello
specchio della porta. To-
masi, invece, si supera al
36' per sventare un sini-
stro del giovane debut-
tante locale Lazzarin. Re-
sta impantanato al pe-
nultimo posto lo sventu-
rato Crespino, regge il
passo della capolista il
concreto Cavarzere, a -2
dalla vetta.
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Mazzucco e Fiammanti in gol

Il Boara di “Encio”
batte 2-1 lo Stroppare
vinto il derby degli ex

La Voce .CALCIO PRIMA C AT E G O R I A

BOARA PISANI - Il Boara Pisani torna al successo e lo
fa battendo lo Stroppare per 2-1. Al 9’ gran tiro di
Mazzucco che dalla sinistra fa partire un fendente
che si infila sotto l’incrocio dei pali per il gol del
vantaggio dei biancazzurri. Al 14’ arriva il raddoppio
che potrebbe tagliare le gambe a chiunque. Punizio-
ne di Paparella che crossa al centro, Zambello devia
di testa per Fiammanti che da pochi metri insacca il
pallone del 2-0. Lo Stroppare non riesce a reagire con
le punte. Bressan fa buona guardia e il primo tempo
si chiude sul doppio vantaggio dei padroni di casa.
Nel secondo tempo gli equilibri non cambiano fino
al 21’ quando lo Stroppare torna in partita con una
deviazione sotto porta in mischia da parte di
Zaggia. Nel finale di partita gli ospiti provano a
pareggiare l’incontro ma la retroguardia del Boara
non perde la testa e chiude tutti i fronti per la
vittoria finale.
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Doppietta di Gasparetto nel 2-4 finale

Il Castelbaldo Masi espugna “La Marcona”
Stefano Borretti illude il Medio, poi trafitto

Ottima prova in trasferta con La Rocca Monselice

Pari e recriminazioni per il Papozze di Bergo
gol fantasma e annullata una rete per offside

CEREGNANO - Partita ricca di gol al
“La Marcona”, ma a divertirsi è solo il
Castelbaldo Masi. La squadra di Albieri
riscatta lo scivolone di sette giorni fa
contro la Tagliolese, mentre il Medio
Polesine incappa nella seconda scon-
fitta consecutiva.
Tre punti d’oro per gli ospiti, che
rimangono agganciati al treno play
off. Dopo la solita fase interlocutoria, i
padroni di casa rompono gli indugi al
24’ giro di lancette. L’ariete Fusetti
percorre l’out destro e serve Stefano
Borretti, il nuovo acquisto ex Union
Vis ne approfitta per insaccare alle
spalle del portiere. Al 36’ Gasparetto
con una strana acrobazia impatta l’1-1,
le squadre vanno all’intervallo e il
punteggio è fermo sul provvisorio pa-
r e g g i o.
Al 23’ della ripresa punizione di Galas-
si, la barriera respinge e il difensore Natalicchio è lesto a fulminare il nu-

mero uno di casa. E’ la rete del sorpas-
so, il Castelbaldo Masi continua a
premere e cala il tris al 30’ con il neo-
entrato Fioravanti, giunto dalla Nuova
Audace nel mercato di riparazione.
Passano solo sessanta secondi e Fusetti
viene fermato irregolarmente in area
di rigore, il penalty viene trasformato
dallo specialista Pizzo che riaccende
parzialmente le speranze.
In zona Cesarini, un rimpallo consente
a bomber Gasparetto di timbrare la
doppietta personale e di autografare il
definitivo 1-4 a favore del Castelbaldo.
La compagine guidata da Luca Albieri
sale a quota 22, mentre i gialloneri di
Resini rimangono fermi a 14 punti.

Ale. Ga.
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La 14esima
giornata

Medio - Castelbaldo 2 - 4
Medio Polesine: Amaranto (41’st Vettorato), Azzalin
(42’st Alunno Angeletti), Zamberlan, Casazza, Perin,
Corrado, Destro, Borretti G., Fusetti, Pizzo, Borretti S.
A disp.: Biasin, Fabbio, Ferrari, Bertacin, Cherubin.
All.: Resini

Castelbaldo Masi: Bersan, Crema, Contin, Toninello,
Natalicchio, Vigna, Doralice (12’st Pernechele), De
Tomi, Galassi, Gasparetto, Dervishi (22’st Fioravanti).
A disp.: Zanin, Masiero, Evidas, Tognetti, Vallese. All.:
Albier i

Arbitro: Baldissera di Treviso
Reti: 24’pt Borretti S. (M), 36’pt, 45’st Gasparetto (C),
23’st Natalicchio (C), 30’st Fioravanti (C), 31’st rig.
Pizzo (M)

Ammoniti: Borretti S., Zamberlan (M), Crema (C)
Note: nel secondo tempo otto minuti di recupero per
l’infortunio del portiere Amaranto

MONSELICE (Padova) - Il Pa-
pozze mette paura alla Rocca
Monselice. Lo 0-0 finale non
rende giustizia ai deltini,
protagonisti di una prova
davvero convincente. Il pri-
mo tempo è sostanzialmen-
te equilibrato. Al 1’ Lezzoli
irrompe in area, scavalca il
portiere con un delizioso
pallonetto, la sfera sta per
entrare e sulla linea salva-
taggio in extremis di un di-
fensore (recriminazioni
ospite per un possibile gol
fantasma).
Al 13’ Petagna effettua una
strana conclusione che per
poco non beffa il portiere e
termina sulla parte alta del-
la traversa. Al 26’ altra op-
portunità per la banda Ber-
go, Lezzoli entra in area e in
diagonale non inquadra lo
specchio della porta. Al 40’
doppio intervento super di
Stoppa, che sventa gli insi-
diosi tentativi di Crusco e
Petagna. Nella ripresa, al
terzo minuto, gialloneri pe-
ricolosi in contropiede. Tes-
sarin arriva al limite dell’a-
rea e prova il tiro in porta
senza esito, invece di servire
il compagno Lezzoli meglio
piazzato. Al 20’ gol annulla-
to ingiustamente ai giallo-
neri: punizione di Tessarin e
Nordio di testa la mette den-
tro, l’arbitro sanziona un
fuorigioco molto dubbio. Al

27’ palla gol colossale spreca-
ta dal Papozze. I polesani
scappano in contropiede,
Veronese suggerisce per
Trombini che tutto solo cal-
cia clamorosamente a lato.
Altro punto prezioso in chia-
ve salvezza per il Papozze,
che dopo il ritorno di Bergo

in panchina ha decisamente
cambiato passo. Stradaroli e
compagni si portano a quota
17 in classifica. Capitolo
mercato: il centrocampista
Luca Scabin, finora poco im-
piegato, lascia il Papozze.

Ale. Ga.
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La Rocca Monselice - Papozze 0 - 0
La Rocca Monselice: Di Corato, Spiandore, Nalin, Vido, Sattin, El
Ambri, Pistore, Tognin (34’st Baratella), Crusco (42’st Baldon), Negra
(30’st Trovò), Petagna. A disp.: Gattolin, Brunello, Menesello. All.:
Fra n zo l i n

Papozze: Stoppa, Morato, Fuolega, Michelotto, Stradaroli, Nordio,
Veronese, Tessarin (24’st Trombini), Lionello (29’st Donaggio), Lezzoli
(41’st Ferro), Garbin. A disp.: Baratella F., Mauro, Giusto, Vettore. All.:
Bergo

Arbitro: Tognon di Vicenza
Ammoniti: Sattin, El Ambri (R), Morato, Nordio, Donaggio (P)

Cavarzere - Crespino Guarda 1 - 0
Cavarzere: Lorenzetto, Moretto, Marin, Boscolo, Lunardi, Masiero,
Pellegrini (27'st Lazzarin), Ruzzon, Biolo, Munari (1'st Marchesini),
Nordio (41’st Danieli). A disp.: Siviero, Bergantin, Babetto, Socciarelli.
All.: Guarnieri

Crespino Guarda Veneta: Tomasi, Andriotto, Roma, Guarnieri,
Favaron, Carpanelli, Hoxhaj, Finardi, Baazoui, Gavioli, Poli. A disp.:
Turri, Fabbri. All. Luca Fabbri

Arbitro: Branzoni di Mestre
Rete: 40'pt Pellegrini
Ammoniti: Ruzzon, Biolo, Masiero (Ca), Finardi, Roma, Guarnieri
(Cg.

Boara Pisani - Stroppare 2 - 1
Boara Pisani: Bressan, Fornasiero (32’st Ferro), Zambello, Casna,
Domeneghini, Bellettato, Sassoli, Zanirato, Fiammanti, Paparella,
Mazzucco (39’st Mancini). A disp.: Veronese, Cuccato, Cavallaro,
Gregnanin, Ferro, Mancini, Bovolenta. All.: Gregnanin

Stroppare: Brunello, Cavaliere, Bettinelli, Capuzzo, Antico, Gonzato,
Donati, Ceccolin (39’st Lazzari), Lissandrin, Molon, Zaggia (26’st
Fondrillon). A disp.: Marsilio, Alessio, Favato, Gennaro, Fondrillon, Zil i o,
Lazzari. All.: Trambaioli

Arbitro: Agnolin di Castelfranco Veneto
Reti: 9’pt Mazzucco (B), 15’pt Fiammanti (B), 21’st Zaggia (S)
Ammoniti: Domeneghini, Zambello, Fornasiero (B), Donati, Ceccolin (S)

Il Cavarzere piega un Crespino Guarda Veneta in piena emergenza

In gol all’esordio Bomber Fioravanti

Lascia il Papozze L’esterno di centrocampo Luca Scabin


